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Perchè un Codice Etico?

Covivio è un operatore immobiliare di riferimento, leader in Europa e vicino ai propri clienti. 
La nostra Società è impegnata ed ambiziosa, agile e collaborativa, solida e umana, nei 

confronti di tutte le controparti, con costanza. Questi sono i valori sottesi alle nostre azioni quotidiane 
e che devono rappresentare il nostro filo conduttore su scala europea. Nel quotidiano, dobbiamo 
garantire il rispetto dei valori che sono alla base della nostra reputazione ed avere un’attenzione 
particolare rispettando le regole ed i principi etici posti a base della nostra attività.

L’Etica si declina in quattro semplici messaggi: agire in conformità alle leggi, con integrità, lealtà e nel 
rispetto degli altri. Ecco le parole-chiave applicabili alle nostre attività, sia internamente sia con i nostri 
clienti, o fornitori o azionisti o tutte le nostre controparti. 

E’ molto difficile guadagnarsi una reputazione ma è anche molto difficile mantenerla. Ognuno di noi, 
indipendentemente dal proprio livello gerarchico, deve, quindi, adoperarsi per applicare e far applicare,  
alle persone che sono sotto la propria responsabilità, questi principi che costituiscono il nostro Codice Etico.

Più in particolare, richiamo la vostra attenzione sulle regole da rispettare in termini di frode, di 
corruzione e traffico d’influenza. La tolleranza zero è la regola fondamentale della nostra Società.  
Sia un impiegato, sia un dirigente, chiunque venga ritenuto colpevole di aver agito in maniera scorretta 
e fraudolenta sarà, al di là delle sanzioni previste dalla legge, sottoposto a sanzioni più stringenti che 
possono portare sino alla conclusione del suo rapporto di lavoro con la Società o del suo mandato.

Uguale attenzione è rivolta ai partner d’affari che devono, quindi, adottare comportamenti conformi 
alle nostre regole di condotta ed ai nostri principi etici.

Il nostro Codice Etico, sottoposto a successive modifiche ed integrazioni nel corso del tempo, in 
considerazione dei cambiamenti organizzativi del Gruppo e dell’evoluzione normativa, è lo strumento 
che vi aiuterà a porre in essere, concretamente e nel quotidiano, i migliori comportamenti. 

Sono consapevole che tale documento non può considerarsi esaustivo, non potendo prevedere tutte 
le possibili situazioni che potrete incontrare nella vostra vita lavorativa. Tuttavia, se esso dovesse rivelarsi 
impreciso o incompleto, io conto su ognuno di voi affinché vi rivolgiate al vostro diretto Responsabile 
ovvero all’Organismo di Vigilanza o al Responsabile Internal Audit affinché possiate definire, 
insieme, il miglior comportamento da adottare dinanzi ad una fattispecie non contemplata.

CHRISTOPHE KULLMANN
Directeur Général de Covivio
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Nostri valori
I valori che sono al centro della cultura di Covivio si applicano a tutte le nostre 
attività ed a tutti i nostri rapporti professionali con:

 > i nostri collaboratori ed i nostri azionisti, 
 > i nostri clienti, fornitori e concorrenti, 
 > la società in generale, ovvero l’insieme della comunità su cui le nostre attività 

immobiliari ed extra immobiliari si realizzano.   

Umanità  
Noi diamo molta importanza alle  
relazioni umane, teniamo in considerazione  
i bisogni e le esigenze dei nostri 
clienti e puntiamo sul valore dei nostri 
collaboratori.

Collaborazione  
Noi ascoltiamo, condividiamo, costruiamo, 
all’interno come all’esterno della nostra  
Società, al fine di tenere in considerazione 
sempre tutti gli interessi.

Agilità  
Noi anticipiamo le richieste delle  
nostre controparti e ci adattiamo 
conseguentemente alle diverse esigenze.

Ambizione  
Noi vogliamo essere attori del nostro tempo 
 per proporre le migliori soluzioni possibili.

Impegno  
Noi investiamo, anche su noi stessi, 
quotidianamente ed a lungo termine; 
investiamo su tutti i nostri progetti e siamo  
sempre accanto ai nostri interlocutori.

Solidità
Noi utilizziamo tutte le nostre energie  
per realizzare progetti tempestivi, efficaci 
ed efficienti in un clima di grande fiducia.
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1. Osservanza della legge  
 e della regolamentazione 

1.1 Osservanza delle leggi  
 e della regolamentazione applicabili  
 alle nostre attività 

In ogni situazione, i dipendenti Covivio devono sempre applicare le leggi e 
le regolamentazioni, nonché le norme di deontologia professionale relative 
alle proprie rispettive attività. Nell’ambito della propria professione, ciascun 
dipendente s’informa, quindi, delle leggi e delle regolamentazioni applicabili alla 
propria attività e le osserva scrupolosamente. 

Anche se non viene richiesta una specializzazione circa le diverse disposizioni 
legislative e regolamentari applicabili alle proprie attività professionali, ogni 
dipendente deve comunque acquisire una conoscenza minima che gli consenta 
di stabilire quando è necessario ed importante ricorrere alla consulenza di altri 
collaboratori o di eventuali terzi più competenti. 

Concretamente…

Per assicurare ai dipendenti un ottimo livello di conoscenza, in linea con la propria 
attività professionale, sono regolarmente effettuate delle attività di formazione specifica. 
L’ufficio legale è a disposizione di tutti per rispondere ad eventuali dubbi o domande. 

Ogni dirigente deve assicurarsi che i propri collaboratori agiscano sempre in 
conformità alle regole riguardanti la loro specifica attività riferendosi, in particolare, 
alle procedure interne in vigore.
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1.2 Integrità, conflitto d’interesse  
 e riservatezza

INTEGRITÀ  

Oltre all’osservanza delle leggi e delle regolamentazioni, ogni dipendente deve 
dare dimostrazione d’integrità e rispetto degli impegni assunti nei rapporti con i 
clienti, i fornitori, le autorità ed ogni altro partner di Covivio. Deve dare altresì prova 
di equità nel trattare con i partner e con i fornitori ai quali viene accordata una 
preferenza in base a criteri oggettivi e trasparenti, in conformità alle procedure in 
vigore nella nostra Società. 

CONFLITTO D’INTERESSE  

Covivio sensibilizza ciascun dipendente circa l’importanza di evitare qualsiasi 
situazione in cui i propri interessi personali (o quelli di una persona fisica o giuridica 
con cui intrattiene rapporti di qualsivoglia natura) possano essere in conflitto con 
quelli di Covivio stessa. E’ altresì richiesto ai dipendenti che si dovessero trovare in 
una situazione tale da influenzare la loro obiettività di fare immediato riferimento al 
Responsabile Internal Audit o all’Organismo di Vigilanza. 

Concretamente…

Tre situazioni possono, in particolare, configurare « conflitto d’interesse » e per ognuna 
di esse, trovano applicazione le seguenti regole che si applicano:  

 >  al dipendente, al familiare o ad ogni persona a suo carico

 > alla persona fisica o giuridica con cui intrattiene rapporto.  

1.  Realizzazione di un investimento a titolo privato  

• Potete investire nel settore immobiliare, in particolare : 

 > in società immobiliari quotate, nel rispetto delle regole relative alle operazioni 
d’insider trading, ancorché alcun controllo o ruolo venga assunto 

 > in fondi immobiliari o prodotti similari 

 > acquistare / locare un appartamento  . 



• Dovete sempre informare il Responsabile Internal Audit o l’Organismo di Vigilanza 
prima di acquistare o locare un appartamento da Covivio o da una società controllata. 
In ogni caso, questa operazione dovrà essere realizzata al prezzo di mercato e soltanto 
a titolo di residenza principale (e non d’investimento locativo e/o professionale).  

• E’ vietato, salvo parere favorevole del Responsabile IA o dell’OdV :

 >  detenere partecipazioni o investimenti significativi in società concorrenti o partner 
se tali partecipazioni o investimenti sono di natura tale da influenzare le decisioni 
commerciali o la governance di detta società;

 >  condurre un’attività impiegatizia, di consulenza, di agenzia o altro per conto  
di un cliente, fornitore o concorrente di Covivio ;

 >  investire in prodotti immobiliari sul medesimo mercato di Covivio (hotel, uffici)

 >  acquistare o locare un immobile (al di fuori di alloggi come residenza 
principale) a Covivio o ad una controllata;

 >  investire in prodotti immobiliari insieme ad azionisti o partner di Gruppo. 

2.  Far lavorare un parente/conoscente per Covivio

• E’ sempre necessario:

 >  informare il Responsabile IA o l’OdV ed il vostro diretto Responsabile

 >  rispettare le regole di « gara » stabilite nelle procedure. 

3.  Far lavorare dei fornitori di Covivio a titolo personale

Se non avete alcuna influenza sulla relazione commerciale con il fornitore

• avete la possibilità di far lavorare il fornitore, a titolo personale, sempreché a prezzo 
di mercato. 

Se avete relazioni commerciali con il fornitore o siete un dirigente:

• dopo aver ottenuto il parere favorevole del Responsabile IA o dell’OdV, 
potete chiedere ad un fornitore di Covivio (notaio, avvocato, impresa di lavori, 
architetto….), a titolo privato, di effettuare un lavoro a condizione che:

 > la prestazione sia realizzata a prezzo di mercato

 >  la natura e/o la frequenza del lavoro non sia suscettibile di influenzare la vostra 
obiettività nell’esercizio delle vostre funzioni e di responsabilità professionale.
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RISERVATEZZA 

I dipendenti di Covivio hanno accesso ad un elevato numero di informazioni 
riguardanti il Gruppo durante lo svolgimento dei loro rapporti professionali. 

 
Per tale motivo, essi devono:

 >  mantenere assoluto riserbo e confidenzialità, all’interno ed all’esterno della 
Società, sulle informazioni sensibili relative all’attività societaria (operazioni, 
contratti, risultati, previsioni, dati relativi all’organizzazione) dei quali sono  
a conoscenza, a meno che questi non siano già di dominio pubblico;

 >  astenersi dal comunicare queste informazioni a terzi o riferirle per proprio 
conto o per conto di terzi.  

Un’informazione confidenziale può essere considerata come una « informazione 
privilegiata » e quindi essere sottoposta a regolamentazione di Borsa in vigore, se 
possiede le seguenti caratteristiche:

 >  essa riguarda, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti oppure uno o 
più strumenti finanziari ;

 > essa è sufficientemente precisa ;

 >  se è resa pubblica, può essere suscettibile di influenzare, in maniera sensibile, 
l’andamento del mercato finanziario.

 
Tutti i dipendenti in possesso di informazioni privilegiate sono considerati Persone 
Informate e quindi dovranno:

 > tenere confidenziale l’informazione nei confronti di tutti (compresa Covivio) se la loro 
attività non richiede la conoscenza di tale informazione ; 

 >  astenersi dal comunicare l’informazione ad altri (anche in Covivio) se ciò esula 
dal normale esercizio del proprio lavoro, verificando di aver preso tutte le misure 
necessarie per assicurare che la persona, a sua volta informata, mantenga  
a sua volta la riservatezza;

 >  non diffondere informazioni, rumors o fare comunicazioni attraverso mezzi 
di diffusione che possano dare indicazioni false o errate su titoli, situazioni 
finanziarie e risultati o prospettive del Gruppo Covivio.

 
Utilizzare o divulgare informazioni privilegiate per realizzare un vantaggio personale, 
direttamente o indirettamente, ovvero per permettere ad un terzo di effettuare 
un’operazione in Borsa, non è solo contrario alle presenti norme di condotta ma 
anche alla legge e quindi puo essere oggetto di sanzioni penali o amministrative, 
oltre che disciplinari. 
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I dipendenti che hanno dubbi in merito a comunicazioni/informazioni da poter dare, 
possono comunque chiedere al loro diretto Responsabile, oppure al Responsabile Internal 
Audit o all’Organismo di Vigilanza. In attesa di indicazioni è comunque tenuto a non fare 
alcuna comunicazione e a non dare alcuna informazione.

Covivio ha stabilito regole interne di sicurezza dei flussi informativi. Dette regole sono state 
debitamente comunicate a tutti i dipendenti. 
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Concretamente…

Nella misura in cui non siano state rese pubbliche, si considerano “riservate” o 
“privilegiate” tutte le informazioni relative a risultati, previsioni, dati finanziari, cessioni 
e acquisizioni, operazioni   strutturali, accordi o contratti con partner, autorizzazioni 
amministrative, nonché ogni altra informazione individuale relative alle risorse 
umane. 

Tale obbligo di riservatezza permane per il dipendente anche dopo aver lasciato 
la Società.

Il sistema vigente riguardante le informazioni privilegiate è più ampiamente descritto 
nella procedura interna di riferimento.
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1.3 Insider trading, lotta alla corruzione,  
 traffico d’influenza e riciclaggio

INSIDER TRADING

La prevenzione delle operazioni di insider trading si sostanzia, in primo luogo, nel rispetto 
delle obbligazioni di riservatezza come descritte al paragrafo precedente.

I dipendenti che hanno accesso ad un’informazione privilegiata  - per evitare che 
essa perda il carattere privilegiato - nel momento in cui l’informazione è resa pubblica, 
devono astenersi:

 > dall’effettuare o tentare di effettuare delle operazioni di insider trading

 >  dal raccomandare o esortare altra persona ad effettuare tali operazioni

 >  dal divulgare, in maniera illecita, informazioni privilegiate, ossia divulgare tali 
informazioni ad altra persona, salvo se tale divulgazione avvenga all’interno 
del normale esercizio di lavoro, professione o espletamento di funzione 

Le operazioni di insider trading riguardano in particolare:

 >  l’ipotesi che una persona, che detiene un’informazione privilegiata, possa 
farne utilizzo acquistando o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, 
direttamente o indirettamente, strumenti finanziari a cui tali informazioni si 
riferiscono; e

 >  l’ipotesi di utilizzare raccomandazioni o sollecitazioni formulate da persona che 
detiene informazioni privilegiate se la persona sa o dovrà sapere che essa è 
fondata su informazioni privilegiate. 

Si precisa che nell’ambito d’una operazione di mercato nella quale Covivio o una 
delle controllate fosse coinvolta congiuntamente con altra emittente (es. OPA, 
OPE, fusione o altre operazioni su titoli), il possessore dell’informazione dovrà 
ugualmente astenersi dall’effettuare ogni operazione sui titoli delle altre emittenti.

L’utilizzo di tali informazioni per trarne un vantaggio personale o per consentire 
a terzi di effettuare un’operazione sulle azioni di Covivio non è contrario solo alle 
presenti norme di condotta, ma anche alla legge.

Infine, senza pregiudizio per l’applicazione delle sopra citate regole, la normativa 
prevede ugualmente dei periodi che generalmente precedono la pubblicazione 
dei dati economici durante i quali le operazioni sui titoli Covivio sono vietate, cosi 
come anche a tutte le persone che esercitano mansioni dirigenziali all’interno della 
Società: trattasi di c.d. “finestre negative”.
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Concretamente…

Se siete insider permanenti o occasionali: 

 > siete stati informati di essere stati iscritti nella lista di insider di Covivio o di una 
controllata quotata, cosi come delle vostre obbligazioni che da ciò derivano.

Oltre le generali obbligazioni di riservatezza a cui siete sottoposti, e come già 
anticipato, è severamente vietato: 

 >  divulgare l’informazione, sia all’interno della Società che all’esterno, a meno 
che non vi siate assicurati preventivamente che il vostro interlocutore sia 
ugualmente iscritto in una lista di insider;

 >  realizzare operazioni su titoli o strumenti finanziari di Covivio o su quelli di 
altri emittenti coinvolti dall’operazione finché l’informazione non rivesta più 
il carattere d’informazione privilegiata; 

 >  raccomandare o sollecitare altra persona a realizzare un’operazione d’insider;

 >  procedere ad operazioni sui titoli o strumenti finanziari di Covivio durante il 
seguente periodo che inizia:

• 30 giorni di calendario prima della pubblicazione delle relazioni annuali e 
semestrali e, se del caso, dei conti trimestrali completi

• 15 giorni di calendario prima della pubblicazione dell’informazione trimestrale.

Il rispetto di queste « finestre » si applica ugualmente a tutte le persone esercitanti 
funzioni dirigenziali all’interno della Società o delle controllate quotate.

In caso di dubbio, è vivamente raccomandato rivolgersi al Responsabile dell’Ufficio 
Societario ed al Responsabile IA per assicurarsi della conformità delle regole vigenti 
nelle transazioni intraprese sui titoli o strumenti derivati emessi da Covivio o controllate 
quotate.

L’Ufficio Societario è ugualmente coinvolto, prima di ogni operazione sui titoli delle 
società di Gruppo da un dirigente o un mandatario, al fine di validare giuridicamente 
l’operazione e procedere, se del caso, a rilasciare le dovute dichiarazioni all’autorità di 
vigilanza del mercato. 



- 12 -

LOTTA ALLA CORRUZIONE, TRAFFICO D’INFLUENZA E RICICLAGGIO

Lotta alla corruzione e traffico d’influenza

La prevenzione dei rischi di corruzione e traffico d’influenza è una delle nostre priorità. 
Ognuno, sia esso impiegato o dirigente, deve agire strettamente in conformità alle 
regole giuridiche applicabili. Considerati gli effetti di comportamenti contrari alle norme 
o illeciti che, oltre a sanzionare la persona, si ripercuotono anche sull’immagine e la 
reputazione di Covivio, la regola vigente è : tolleranza zero.

In conformità alla legge, è altresì formalmente vietato: 

 > promettere, donare, accettare, sollecitare vantaggi finanziari o non finanziari indebiti 
(comprese promesse di assunzioni) quale sia il valore,

 >  direttamente o indirettamente tramite un intermediario,

 >  proveniente o diretto ad un pubblico ufficiale o ad un privato o ad un loro parente,

 > in tutti i Paesi,

 >  finalizzato ad incitare o ricompensare una persona ad agire (oppure a non agire) 
nello svolgimento delle sue funzioni in violazione delle leggi applicabili.   

VIGILANZA !

•  La corruzione può essere diretta o indiretta attraverso intermediario 
(potendo, nel caso, dar luogo a traffico d’influenza)

• l’atto corruttivo può consistere in un « fare » o in un « non fare »

•  la corruzione può essere attiva o passiva, a iniziativa del “corruttore” o del 
“corrotto”



Cosi, tutti i dipendenti (impiegati e dirigenti) che si impegnano in tali comportamenti, 
sia come « corruttori », sia come « corrotti », nello svolgimento delle loro funzioni,  
si espongono, oltre alle sanzioni previste per legge, anche alle sanzioni disciplinari 
qui potrebbero portare sino al licenziamento o alla cessazione delle funzioni  
o del mandato.

Infine, si ricorda che tutti i pagamenti c.d. di facilitazione, finalizzati ad accelerare, 
ad esempio, pratiche amministrative presso funzionari pubblici sono severamente 
proibiti.

Concretamente…

Molti dispositivi di prevenzione sono stati predisposti all’interno del Gruppo al fine di 
prevenire ogni rischio di corruzione. Essi includono: 

 > campagne regolari di formazione e sensibilizzazione

 >  la realizzazione della mappatura dei rischi di corruzione

 >  un sistema di valutazione dei nostri fornitori considerati « a rischio » per l’attività 
esercitata

 >  un corpo di procedure interne, di cui fa parte il presente Codice Etico

 >  regole stringenti in materia di regali, omaggi e inviti (cf. 1.4)

 >  la nomina di un Compliance Officer di Gruppo e di un dispositivo anticorruzione 

 >  un sistema di segnalazione che è oggetto di una specifica procedura pubblicata 
e resa nota a tutti i dipendenti

In caso di dubbi sulla correttezza di un vostro interlocutore,  
collaboratore o partner, abbiate buoni riflessi  

e spirito critico ed utilizzate il sistema di segnalazione !

segnalazioni@covivio.it

- 13 -



Cosa riguarda ? 
La segnalazione è messa a disposizione e può riguardare parallelamente tutti  
i dipendenti del Gruppo e le controparti. 

Quando effettuare una segnalazione ? 

I fatti suscettibili di essere segnalati sono molteplici : reati, illeciti, violazioni gravi  
e manifeste di regolamentazione nazionale o internazionale, minaccia o pregiudizio 
grave per l’interesse generale; ogni condotta o comportamento o situazione 
contraria al Codice Etico ed ogni atto/fatto di corruzione. 

Il suo funzionamento, comprese le garanzie per il segnalante, è meglio descritto  
in dettaglio al paragrafo §5.3 del presente documento.

Un comportamento esemplare è richiesto a tutte le nostre controparti  

E’ richiesto a tutti di adottare la più elevata vigilanza in relazione ai comportamenti 
adottati dalle controparti e più in particolare dai nostri clienti e dai nostri fornitori. 

In caso di comportamenti contrari alla legge, si potrà porre termine ad ogni 
relazione contrattuale con tali soggetti. 

Concretamente…

Covivio ha predisposto delle procedure interne: 

 > di gara, per alcune categorie di fornitori, soprattutto per le attività di sviluppo, 
per i lavori di manutenzione e di ristrutturazione; 

 >  di conoscenza del cliente finalizzata alla lotta al riciclaggio e finanziamento del 
terrorismo (cf. infra);
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 >  il corrispettivo dei fornitori deve essere stabilito a condizioni di mercato e in modo 
da minimizzare tutti i rischi di default; 

 > in caso di dubbio, segnalare sempre al Compliance Officer o mediante il sistema 
di segnalazione come descritto al paragrafo §5.3 del presente documento.

Lotta al riciclaggio, all’autoriciclaggio, al finanziamento del 
terrorismo ed alla frode fiscale

Il riciclaggio è il mezzo per facilitare, con tutti i modi, il collocamento, la 
dissimulazione o la conversione di proventi, diretti o indiretti, di un crimine o reato. 
Costituisce ugualmente riciclaggio anche concorrere a tali operazioni. 

Si configura, invece, come “autoriciclaggio” il reato di chi, avendo commesso  
o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, trasferisce in attività 
economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, le utilità provenienti dal delitto 
in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa

Concretamente…

In considerazione dell’attività, Covivio è sottoposta alla regolamentazione contro il 
riciclaggio nelle proprie attività di locazione, di domiciliazione d’imprese, di acquisto 
e vendita di immobili, di fondi commerciali, di azioni o di parti di società immobiliari, 
potendo dissimulare una o più attività di riciclaggio soggetta a sanzioni penali.

Realizzando delle operazioni che comportano movimenti di capitali, Covivio è 
ugualmente obbligata a dichiarare le operazioni dubbie delle quali è a conoscenza.
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Covivio ha inoltre posto in essere diverse misure di prevenzione che si basano  
in particolare:

 > sulla verifica sistematica della controparte e dell’identità di questa 

 >  sull’identificazione del beneficiario effettivo o della persona politicamente 
esposta.

Queste misure sono poste in essere concretamente con diligenza (scheda « KYC »)  
e mediante la raccolta di adeguati documenti giustificativi.

Nei casi dubbi, i dipendenti hanno l’obbligo di informare il Responsabile Internal Audit 
che, se del caso, potrà avvisare la Direzione societaria. 

1.4 Compensi, doni e benefici 

I regali o altri omaggi ricevuti o donati dai dipendenti in relazione ai loro rapporti 
di lavoro sono strettamente inquadrati nelle nostre procedure interne.

Ognuno dovrà domandarsi se quanto ricevuto o donato è suscettibile di compromettere 
la propria obiettività o quella della propria controparte. In tal caso, ove ci si accorgesse 
di ciò, il regalo o l’omaggio dovrà essere rifiutato ovvero non dovrà essere offerto.

Soltanto i regali o gli omaggi di modesto valore, che non sono versati in denaro, 
in conformità agli usi commerciali vigenti e non contrari alla legge o ad alcuna 
regolamentazione, sono autorizzati. 

Una vigilanza particolare è effettuata sulle relazioni con i pubblici ufficiali all’interno, 
ad esempio, delle attività di sviluppo immobiliare. Dette relazioni sono sottoposte 
a maggiori restrizioni che si traducono, per la precisione, con il divieto assoluto 
di offrire regali od omaggi, qualunque sia il loro valore.



Concretamente…

Con riferimento agli omaggi materiali tipo  « regali »

È assolutamente vietato :  

 >  ricevere o offrire una somma di denaro od equivalente (oggetto di lusso), viaggi 
o soggiorni senza alcun nesso con l’attività professionale qualunque sia il valore

 >  offrire un qualsiasi regalo ad un pubblico ufficiale, ad un congiunto o ad uno dei 
suoi collaboratori qualunque sia il valore

 >  ricevere o offrire, alla stessa controparte, uno o più omaggi il cui valore annuale 
sommato sia superiore o uguale a 150 €.

Ognuno deve dichiarare i regali e gli omaggi ricevuti o offerti, qualunque sia il valore, 
al diretto Responsabile ed al Responsabile Internal Audit.

Con riferimento agli eventi (soggiorni, spettacoli, eventi sportivi…)  

 >  la partecipazione o l’organizzazione degli eventi è autorizzata se questi 
rivestono carattere strettamente professionale e non implicano alcuna spesa di 
alloggio. Deve trattarsi, ad esempio, di colazioni di lavoro, inaugurazioni o eventi 
di comunicazione; 

 >  detti eventi di piacere (spettacoli, eventi sportivi…) sono autorizzati ma richiedono 
l’autorizzazione preventiva del diretto Responsabile e del Responsabile 
Internal Audit. 

 >  i soggiorni o gli eventi che comportano spese di alloggio sono strettamente 
limitati e: 

•  devono essere preventivamente autorizzati dal diretto Responsabile e dal 
Responsabile Internal Audit

•  i congiunti (del dipendente o della controparte), se invitati, devono 
sostenere, a loro carico, le spese di alloggio e trasporto legate all’evento.

Con riferimento alle colazioni di lavoro 

Esse sono autorizzate se rivestono carattere strettamente professionale. Devono, 
in tutti i casi, essere comunicati al diretto Responsabile .
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1.5 Finanziamento di attività politiche,   
 religiose o sindacali e mecenatismo

ATTIVITÀ POLITICHE, RELIGIOSE O SINDACALI

Covivio rispetta gli impegni dei dipendenti che, in quanto cittadini, partecipano  
o desiderano partecipare alla vita pubblica. 

I dipendenti devono tuttavia astenersi dall’impegnare moralmente  
o finanziariamente Covivio o una delle società controllate nelle proprie attività 
pubbliche non professionali. 

Allo stesso modo, i dipendenti impegnati nelle decisioni di un ente statale, di un’agenzia 
governativa o di una collettività pubblica devono astenersi dal prendere decisioni 
relative a detti organismi che possano in qualche modo interessare Covivio o una 
delle società controllate (ad esempio, il rilascio di permessi, di autorizzazioni…).

Infine, nel prolungamento di tale principio, Covivio non versa fondi nè finanzia 
alcun partito politico o alcun titolare di mandato pubblico o candidato, né alcuna 
organizzazione religiosa o sindacale.

MECENATISMO  
(COMPRESE DONAZIONI O CONTRIBUZIONI CARITATEVOLI)

Covivio può sostenere direttamente, finanziariamente o materialmente, delle 
associazioni a vocazione culturale, sociale, solidale o sportiva, verificando che 
l’organismo “adottato” non sia legato ad alcun partito politico, organizzazione 
religiosa o sindacale e che non vi sia mandato pubblico affinché non vi possa 
essere alcun vantaggio indotto.

Il Compliance Officer è informato preventivamente circa i progetti di mecenatismo, 
donazioni e contribuzioni caritatevoli. Tali attività sono oggetto di regole stringenti 
presenti nelle procedure interne.



2. Rispetto della persona  
 e dell’ambiente 

2.1 Rispetto della persona

Covivio attribuisce la più alta importanza ai diritti delle persone, alla loro dignità 
in tutte le circostanze e alle loro individualità. Il rispetto della vita privata e della 
diversità di ognuno, la promozione dell’uguaglianza tra donne e uomini, la lotta 
contro le discriminazioni o ancora la prevenzione e la condanna di tutte le forme 
di molestia fanno parte integrante del suo DNA.

Covivio si aspetta dai propri dipendenti che essi agiscano, nello svolgimento 
della loro attività professionale, in accordo con tali principi etici, in ogni 
circostanza, qualunque sia l’attività espletata, il livello di responsabilità e gli 
interlocutori.  

Concretamente…

La società s’impegna a prevenire e limitare, al massimo, i rischi psicosociali ai propri 
dipendenti in conformità e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 
2008 n. 81 (Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici e 
dei lavoratori nei luoghi di lavoro). 
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2.2 Rispetto dell’ambiente

La strategia di sviluppo di Covivio si inserisce pienamente tra gli obiettivi nazionali 
destinati, in particolare, a ridurre il consumo di energia.

Questi impegni comportano la lotta contro il cambiamento climatico, la protezione 
dell’ambiente, l’utilizzo più efficace delle risorse naturali ed energetiche, la riduzione 
della produzione di scarti cosi come la conservazione del patrimonio, dei paesaggi  
e della diversità biologica.

Concretamente…

Ogni dipendente deve impegnarsi a partecipare alla diminuzione della sua « impronta » 
ambientale e di quelle della sua attività:

 >  nel proprio lavoro quotidiano, riducendo i consumi di carta, luce, acqua  
e spostamenti;

 >  nell’esercizio dell’attività di Gruppo, prendendo in considerazione sempre 
l’aspetto ambientale in tutte le fasi del proprio lavoro: acquisizioni, operazioni 
di sviluppo, gestione e manutenzione dei luoghi, politica dei lavori e rinnovazione. 

Covivio ha l’obiettivo di ottenere i migliori standard in termini di certificazioni 
degli immobili. 

Sul piano sociale, Covivio ha un ruolo attivo nelle associazioni e nei gruppi di lavoro 
che concentrano le proprie azioni sull’inserimento sociale e/o scolare, cosi come  
per il mecenatismo. 
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3. Tutela del patrimonio  
 della società

3.1 Correttezza, trasparenza e protezione  
 dell’informazione 

In conformità alla regolamentazione in materia di Borsa e mercato azionario, Covivio 
s’impegna a trasmettere ai destinatari autorizzati informazioni affidabili, precise 
e corrette al fine di consentire analisi e controlli obiettivi.

Tale principio richiede che ognuno, quale sia la funzione, vigili con grande rigore sulla 
qualità e la precisione delle informazioni che è chiamato a produrre e a trasmettere. 

Solo i dipendenti espressamente abilitati a tale scopo sono autorizzati a comunicare 
con i nostri azionisti; essi vigilano per assicurare un trattamento paritario in termini 
di accesso all’informazione, sia essa permanente, periodica ovvero occasionale. 

3.2 Tutela dei beni e delle risorse  

Ognuno vigila per proteggere i beni e le risorse che gli sono affidati in base all’attività: 
veicoli, materiale informatico o telefonico, beni mobili... Nessun bene della società  
può essere utilizzato per scopi illeciti o senza alcun rapporto con le attività professionali 
dei dipendenti. 

I beni e le risorse devono essere utilizzati in conformità alle specifiche finalità 
professionali o nell’ambito stabilito, secondo i casi, dalle differenti società di Covivio. 
Essi non possono essere utilizzati per fini personali, salvo casi espressamente 
autorizzati e previsti nelle procedure adottate. 



Concretamente…

Un Regolamento Utente è consegnato ai dipendenti al momento dell’assunzione. 
Esso precisa, in particolare, le corrette regole di utilizzo dei mezzi informatici e di 
comunicazioni messi a disposizione.

Concretamente…

La comunicazione esterna di un dipendente è  inquadrata dalle procedure interne, 
soprattutto per ciò che riguarda le esternazioni pubbliche e le comunicazioni ai giornalisti.

3.3 Reputazione e immagine 

La reputazione di Covivio è uno dei beni principali. I dipendenti devono preservarla  
e non devono fare nulla per alterarla. Inoltre, nei rapporti con i terzi, sono assolutamente 
vietati comportamenti denigratori o incivili nei confronti di ogni interlocutore.
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La buona prassi in materia di utilizzo dei social media è consultabile sull’intranet 
aziendale.

Più precisamente, nessun dipendente è autorizzato a citare l’attività di Covivio 
con giornalisti, investitori, analisti finanziari o terzi che desiderano ottenere 
informazioni specifiche senza aver preventivamente informato la Direzione  
della Comunicazione.

Covivio ha anche adottato una procedura di gestione della crisi per preservare 
l’immagine della società in tali circostanze. La « crisi » può avere diverse cause 
(incidente tecnico, rumors di mercato, comportamenti fraudolenti o di corruzione 
da parte di un dipendente…).



4. Protezione dei dati  
 personali 

Nell’ambito della Regolamentazione Europea relativa alla « protezione delle 
persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati aventi carattere personale 
ed alla libera circolazione di tali dati», ossia il Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati (RGPD), Covivio ha messo a disposizione dei dipendenti una procedura che 
chiarisce, in dettaglio, i comportamenti da adottare in materia di trattamento  
di dati personali. 

La designazione di un Data Protection Officer (dpo@covivio.it) e la creazione 
di una rete di « Corrispondenti RGPD » all’interno di ogni servizio fanno parte 
integrante del sistema per rendere conforme l’organizzazione societaria in tale 
ambito. Tali strumenti assicurano, nel quotidiano, il rispetto della regolamentazione 
da parte della società e da parte dei suoi dipendenti, mediante un’attività di formazione/
consulenza verso questi ultimi.

Concretamente…

Riferitevi alla procedura interna relativa al trattamento dei dati aventi carattere personale. 

Assicuratevi, innanzitutto, presso il DPO, della conformità di tutti i trattamenti di dati 
(raccolta, consultazione, scambio, archiviazione …), della subfornitura o del loro 
trasferimento.

Più in generale, vigilate sul rispetto delle regole di confidenzialità e riservatezza 
presenti nel presente Codice Etico e dichiarate, con tempestività, alla Direzione dei 
Sistemi Informatici o al DPO ogni eventuale violazione di un dato od ogni eventuale 
incidente informatico suscettibile di creare problemi ai livelli di sicurezza.

- 25 -



5.  Governance dell’etica 

 
 

Nei confronti dei propri azionisti e di tutte le altre parti interessate, Covivio ha adottato 
le raccomandazioni della Consob, di Borsa Italiana, del Codice di Autodisciplina, 
il proprio Modello Organizzativo e di Gestione 231, nonché tutte le best practies 
nazionali ed internazionali. 

Al suo interno, se i dipendenti di Covivio sono i primi portatori di tali principi etici, 
i responsabili di grado superiore hanno obbligazioni specifiche: trasmettere, 
sensibilizzare, formare e controllare i collaboratori. Per tale motivo, Covivio si è dotata 
di un’organizzazione adattata e di strumenti specifici per dare impulso a condotte 
etiche verificandone la conformità in rapporto agli impegni presi.

La struttura relativa è cosi organizzata:  

 >  la Direzione Audit e Controllo Interno ed il Compliance Officer

 > l’Organismo di Vigilanza.

5.1  La Direzione Audit e Controllo Interno  
 ed il Compliance Officer  

La Direzione Audit e Controllo Interno procede alla valutazione indipendente 
dei sistemi di controllo interno e segue la predisposizione e l’attuazione delle 
raccomandazioni all’interno di Covivio e delle società controllate. 

Il Compliance Officer: 

 > partecipa alla stesura del Codice Etico ed al suo aggiornamento 

 >  si assicura della sua diffusione presso i dipendenti, della sua attuazione anche 
all’arrivo di nuovi dipendenti 

 >  è incaricato della sua attuazione : a tale scopo, vigila affinché ogni ufficio 
ponga in essere ogni mezzo per adempiere alle disposizioni applicabili  
e collabora con la Direzione Audit per effettuare i controlli ritenuti necessari 

 > effettua le dovute verifiche delle parti terze

 >  in caso di inottemperanza, si assicura dell’attuazione delle disposizioni.
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5.2 L’Organismo di Vigilanza  

L’Organismo di Vigilanza è un organo indipendente e risponde solo al Consiglio  
di Amministrazione.

Ha il dovere di massima riservatezza e confidenzialità circa le informazioni che gli 
vengono trasmesse.

La sua attività è la seguente:

 > predispone il Modello 231, ne cura l’aggiornamento e ne verifica costantemente 
l’attuazione

 >  controlla l’applicazione delle regole deontologiche e di condotta

 > effettua corsi di formazione in materia 231

I dipendenti tutti sono tenuti ad uniformarsi a quanto raccomandato 
dall’Organismo di Vigilanza.

L’Organismo di Vigilanza ha un proprio autonomo indirizzo di posta elettronica 
(organismodivigilanza@covivio.it) e può essere interpellato in ogni momento da tutti i 
dipendenti. 

5.3. Dispositivo di segnalazione :     
 segnalazioni @covivio.it

In conformità alla Legge 170/2017, Covivio si è dotata di un dispositivo di 
segnalazione interno. 

I fatti che possono essere segnalati sono molteplici : reati, violazioni gravi e manifeste,  
minacce o pregiudizi gravi per l’interesse generale…. La segnalazione deve essere  
effettuata in buona fede e deve riguardare i fatti di cui il segnalante è personalmente 
a conoscenza. 

Essa permette a tutti i dipendenti di denunciare le inadempienze ai principi previsti 
dal presente Codice Etico (soprattutto in materia di corruzione e traffico d’influenza) 
e, piu in generale, nei seguenti ambiti: 

 > finanziario 

 > contabile

 > bancario

 > lotta contro la corruzione

 > violazione del diritto alla concorrenza 

 >  lotta contro le discriminazioni e le molestie sul lavoro. 

La segnalazione è messa a disposizione - e può parallelamente riguardare - l’insieme 
dei dipendenti del Gruppo e parti interessate. 
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Concretamente…

Quali garanzie per il segnalante?  

Il segnalante sarà informato sul fatto che la segnalazione è stata ricevuta e che il dossier 
sarà istruito. 

La società si impegna a proteggere il segnalante: 

 > mantenendo la confidenzialità circa la sua identità (cosi come della persona 
oggetto di segnalazione) e dei fatti segnalati ;

 > contro eventuali rappresaglie, sanzioni disciplinari o procedimenti a condizione 
che l’uso del sistema di segnalazione non sia stato abusivo e quindi sia stato 
in buona fede. 

Le segnalazioni anonime saranno trattate a condizione che la gravità dei fatti 
menzionati sia stabilita da elementi precisi e sufficientemente dettagliati. 

Dopo la chiusura dell’inchiesta interna legata alla segnalazione, la società 
s’impegna a rendere anonimi tutti i dati raccolti.

Un dispositivo non obbligatorio ma complementare

Il dispositivo di segnalazione si aggiunge agli altri sistemi e canali già presenti 
all’interno della società : le comunicazioni al diretto responsabile, alla Direzione HR, 
al Compliance Officer, alla Direzione Audit e Controllo Interno. Pertanto non potrà 
essere rimproverato a nessuno il fatto di non aver utilizzato il sistema di segnalazione.



6. Applicazione  
 del codice etico

La Direzione ed i Responsabili di Funzione sono i primi garanti dell’applicazione del 
Codice Etico. Spetterà ai dipendenti vigilare sul rispetto delle regole presenti in esso.

Qualora un dipendente dovesse constatare o avesse dei dubbi circa un comportamento 
da adottare e che dovesse ritenere non conforme ai principi etici, in appresso sono 
elencati alcuni suggerimenti e consigli di “buon senso » che potranno aiutare ad 
effettuare la scelta migliore:

CHIEDERE CONSIGLIO AL PROPRIO RESPONSABILE 

Questa è la regola base in tutte le situazioni. Non dimenticate che tra i compiti del vostro 
superiore c’è quello di aiutare i propri collaboratori a risolvere le difficoltà che essi 
possono incontrare nell’attività lavorativa.

CONSULTARE LA DIREZIONE GIURIDICA 

In caso di dubbio sull’applicazione di una legge o regolamento.

CONSULTARE IL RESPONSABILE INTERNAL AUDIT, IL COMPLIANCE 
OFFICER O L’ORGANISMO DI VIGILANZA   

In caso di dubbio sul comportamento etico da adottare per far fronte ad una situazione 
non prevista dalle procedure vigenti.

SEGNALARE TUTTI I COMPORTAMENTI DISCUTIBILI/SOSPETTI  

Attraverso il dispositivo di segnalazione indicato: segnalazioni@covivio.it

I dipendenti sono tenuti ad informare i terzi relativamente all’esistenza del Codice 
Etico (che essi stessi, per primi, dovranno firmare, per accettazione, all’atto 
dell’assunzione, come da modello presente nell’intranet aziendale) e dovranno 
verificare che, nei contratti stipulati dalla società, venga sempre inserita una clausola 
volta a dare tale informativa affinché la controparte si obblighi al rispetto delle 
disposizioni in essa contenute.
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